Newsletter n. 9 di marzo 2013
Ai Soci de “Il Buonarroti”
Cari soci, cari genitori

Vi inviamo questa newsletter per informarVi o ricordarVi della nostra assemblea annuale:
essendo annuale non è un impegno troppo gravoso, Vi preghiamo perciò di intervenire: sarà un
modo per scambiarci idee, richieste e pareri!

Assemblea ordinaria annuale dei soci

CONVOCAZIONE
In base all’art. 10 dello statuto, l’assemblea ordinaria dei soci dell’associazione “Il Buonarroti” è
convocata in prima convocazione sabato 16 marzo 2012, ore 10,00 presso la sala audiovisivi
dell’ISIS Buonarroti, v. Matteotti, 8 – Monfalcone. Qualora non venisse raggiunto il numero
minimo della metà più uno dei soci, anche a mezzo delega, l’assemblea non sarà validamente
costituita.
In tal caso la seconda convocazione, valida qualunque sia il numero dei soci presenti, è convocata
per il giorno

sabato 16 marzo 2013, ore 10,30
sala audiovisivi ISIS Buonarroti,
v. Matteotti, 8 – Monfalcone
Ordine del giorno
1. Nomina del segretario verbalizzante,
2. Comunicazioni del Presidente dell'Associazione
3. Approvazione del bilancio consuntivo 2012 e della relazione del Presidente sulle attività svolte
4. Approvazione del bilancio di previsione 2013
5. Surroga di componenti del Consiglio Direttivo; Elezione
6. Criteri per il rimborso delle spese vive sostenute da socio dell'Associazione
7. Varie ed eventuali
Per partecipare all’Assemblea con diritto di voto, i soci devono essere in regola con il versamento
della quota sociale annua (10 €). Il versamento della quota potrà essere effettuato anche il giorno
16 marzo 2013, all'ingresso della sala dell’assemblea.
Il Presidente
Marco Gani

Vi ricordiamo la nostra E-mail per comunicazioni/suggerimenti: ass.ilbuonarroti@gmail.com

Ricevimento della Newsletter de “Il Buonarroti”
La newsletter viene inviata ai soci de “Il Buonarroti” che hanno comunicato la loro e-mail al momento dell’adesione:
chi non volesse più riceverla può inviare una email a ass.ilbuonarroti@gmail.com mettendo nel campo “Oggetto”,
oppure nel testo della mail, le parole “NO NEWSLETTER”.

